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Nome e Cognome  MASSIMO  LATINI  

e-mail  m.latini@cittametropolitanaroma.gov.it  

telefono   0667662368  

    

 
 

Esperienza professionale 
Date  Dall’8 febbraio 2018 ad oggi.  

Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario D7 del Corpo della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale responsabile dell’Ufficio Servizi Istituzionali. 

Principali attività e responsabilità   Diretta responsabilità e gestione operativa e amministrativa dei Servizi Istituzionali e dei 

Servizi di Cerimoniale e rappresentanza, coordinando le relative attività presso le sedi 

istituzionali di Palazzo Valentini e della “sede unica”;  

Referente del Corpo presso le varie istituzioni del territorio metropolitano (Prefettura di 

Roma – Ufficio Territoriale del Governo, Questura, Comuni, ecc.); 

Attività operativa richiesta dal Comandante del Corpo nelle materie di competenza; 

Diretta responsabilità della “Squadra d’onore” del Corpo e del Gonfalone dell’Ente; 

Coordinamento della rappresentanza e della vigilanza alle sedute dell’Assemblea 

Metropolitana dei Sindaci e del Consiglio Metropolitano dell’Ente;  

Delega con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna;  

Gestione operativa, amministrativa e contabile del personale, dei mezzi e dei beni 

strumentali assegnati. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Città Metropolitana di Roma Capitale – Palazzo Valentini, via IV Novembre 119A –  

Roma. 

   

Date  Dal 1° luglio 2013 al 7 febbraio 2018. 

Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario del Corpo della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale responsabile dell’Ufficio Servizi Istituzionali e della Sala Operativa 

Interdipartimentale. 

Principali attività e responsabilità 

“SALA OPERATIVA 

INTERDIPARTIMENTALE” 

 Coordinamento operativo del personale della Polizia Metropolitana di Roma impiegato 

sul territorio provinciale; 

Stretta collaborazione nella gestione degli eventi connessi alle varie attività di Istituto, 

fornendo anche supporto logistico, informatico e giuridico alle pattuglie in servizio;    

In raccordo con la preposta dirigenza, gestione di emergenze di protezione civile 

derivanti da calamità naturali, eventi atmosferici o avvenimenti di particolare rilevanza 

sociale a disposizione ed in coordinamento con i 121 Comuni del territorio; 

Designato presso la Prefettura - UTG di Roma in vari tavoli (Giubileo della Misericordia 

2016, Osservatorio permanente sulla sicurezza stradale, P.E.E. industrie rischio 

incidente rilevante, Gruppo di raccordo direttiva flussi, Gruppo emergenze radiologiche, 

Piano persone scomparse, Gruppo Centro di ricerche ENEA, Sala crisi interforze), 

nonché presso il Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) Seveso/rischi industriali della 

Direzione Regionale Lazio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.   

 

Curriculum Vitae 
 

 

 

Informazioni personali 
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Principali attività e responsabilità 

“UFFICIO SERVIZI 

ISTITUZIONALI” 

 Diretta responsabilità e gestione operativa e amministrativa dei Servizi Istituzionali e dei 

Servizi di Cerimoniale e rappresentanza, coordinando le relative attività presso le sedi 

istituzionali di Palazzo Valentini e della nuova “sede unica”;  

Attività operativa richiesta dal Comandante del Corpo nelle materie di competenza; 

Diretta responsabilità della “Squadra d’onore” del Corpo e del Gonfalone dell’Ente; 

Coordinamento della rappresentanza e della vigilanza alle sedute dell’Assemblea 

Metropolitana dei Sindaci e del Consiglio Metropolitano dell’Ente. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

 Città Metropolitana di Roma Capitale – Palazzo Valentini, via IV Novembre 119A –  

Roma. 

   

Date  Dal marzo 2007 all’aprile del 2008. 

Lavoro o posizione ricoperti  Studioso con contratto di collaborazione. 

Principali attività e responsabilità   Redazione delle schede delle opere d’arte scultoree altomedievali del museo 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

 Ministero per i Beni e le attività culturali – Soprintendenza per il Polo museale romano - 

Museo Nazionale del Palazzo di Venezia in Roma, p.zza S. Marco, 49 – 00186 Roma. 

 

   

Date  2004/2006. 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore settore tutela beni culturali e ambientali. 

Principali attività e responsabilità  Redazione di articoli specialistici per testate giornalistiche on line. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Siti internet “Diritto all’ambiente” www.dirittoambiente.net e “Lexambiente” 

www.lexambiente.com.  

   

Date  Dal 27 dicembre 2002 al 30 giugno 2013. 

Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario del Corpo della Polizia Provinciale di Roma con attribuzione di “specifiche 

responsabilità”. 

Principali attività e responsabilità  Dal 7 febbraio 2004 al 30 giugno 2013 funzionario responsabile dell’ “Ufficio Servizi 

Istituzionali” di Palazzo Valentini in Roma, sede della Prefettura di Roma-UTG. 

Dal 27 dicembre 2002 al 6 febbraio 2004 responsabile del “Settore comando” presso il 

Comando di Roma Ovest di Fiumicino del Corpo con mansioni di polizia ambientale e 

polizia stradale tipiche del profilo e di polizia amministrativa nelle materie attribuite o 

delegate all’Ente, nonché compiti di gestione amministrativa del personale, dell’archivio 

e della logistica. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Roma, via IV Novembre 119A – Roma. 

   

Date  30-31 maggio / 1 giugno 2002. 

Lavoro o posizione ricoperti  Stagista presso l’Université de Provence di Marsiglia. 

Principali attività e responsabilità   Approfondimento degli aspetti peculiari della proposta francese in tema di didattica 

museale presso le maggiori istituzioni museali della città di Marsiglia. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre – Université de 

Provence. 

   

Date  Dall’8 febbraio 2001 al 15 novembre 2001. 

Lavoro o posizione ricoperti  Svolto servizio di leva nell’Arma dei Carabinieri. 

Dal 16 novembre 2000 all’8 febbraio 2001 svolto corso addestrativo presso la Scuola 

Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. 

Principali attività e responsabilità  Polizia militare e di sicurezza volta alla vigilanza e difesa di Palazzo Slataper dell’E.I. 

http://www.lexambiente.com/
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Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arma dei Carabinieri - Nucleo Carabinieri del Comando Militare della Capitale di 

Palazzo Slataper, via S. Slataper, 2 - Roma.  

 

   

Date  Dal 21 giugno 1999 al 26 dicembre 2002 (eccetto l’anno di leva). 

Lavoro o posizione ricoperti  Guardia Provinciale. 

Principali attività e responsabilità   Attività lavorativa svolta presso l’Ufficio di Polizia giudiziaria, presso l’Ufficio verbali e 

presso l’Ufficio D. Lgs. 626/1994 Sicurezza sui luoghi di lavoro del Comando centrale.  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

 Provincia di Roma – Corpo Polizia Provinciale, via IV Novembre 119A – Roma. 

   

Date  Dal maggio 1998 al settembre 2000. 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività di collaborazione. 

Principali attività e responsabilità   Riscontro inventariale, catalogazione, schedatura informatica, ricerche bibliografiche e 

d’archivio, allestimento museologico e del percorso didattico del Lapidarium di circa 500 

opere scultoree. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

 Ministero dei Beni culturali e ambientali – Soprintendenza per i beni artistici e storici di 

Roma - Museo del Palazzo di Venezia in Roma, p.zza S. Marco, 49 – Roma. 

   

Date  Dal 20 al 24 aprile e dall’1 al 5 giugno 1998. 

Lavoro o posizione ricoperti  Laureando esperto nel recupero e nella conservazione dei beni storico-artistici. 

Principali attività e responsabilità   Attività di vaglio, recupero e catalogazione presso il cantiere di recupero dei frammenti 

d’intonaco dipinto relativi alle vele crollate in seguito al terremoto del 26 settembre 1997 

della Basilica Superiore di S. Francesco ad Assisi. 
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Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

 

Esperienza professionale 

(attività didattiche) 

 Ministero dei beni culturali - Istituto Centrale del Restauro di Roma e Università della 

Tuscia di Viterbo, Facoltà di Conservazione dei Beni culturali.  

 

 

Iscritto all’albo dei docenti dell’Istituto Regionale di Studi giuridici del Lazio “A.C. Jemolo” 

- fascia apicale A sezione alta formazione protezione civile - (2020). 

 

Lezioni di educazione stradale presso la Scuola Crivelli in Roma (2019/2020).  

 

Incontri di aggiornamento e approfondimento in relazione alla Legge 56/2014 rivolti al 

personale della Polizia Locale della CMRC del Comando di Roma Nord di Bracciano e 

del Comando centrale di Roma (2018).  

 

Docente nell'ambito del Corso INPS Valore P.A. in "Difesa e sicurezza pubblica tra 

realtà e prospettive. Nuove tecnologie e investigative" con lezioni su "Presidi di controllo 

per quartieri, periferie. entroterra" e su "Poteri, organizzazione, coordinamento ed 

indirizzi per la formazione delle polizie non statali", presso l'Università degli Studi di “Tor 

Vergata” in Roma – Dip. di Giurisprudenza (2018). 

 

Docente e membro di commissione d’esame nei corsi della “Scuola Regionale di Polizia 

Locale” della Giunta Regionale della Campania (svolti 2 cicli in materia di “Protezione 

civile” e 3 in “Diritto dell’ambiente” – 2015/2019).  

 

Cultore della Materia per la Cattedra di “Legislazione dei beni culturali e ambientali”.  

Componente di commissione negli esami di profitto e collaborazione didattico - 

amministrativa con la cattedra. Università della Tuscia, Facoltà di “Conservazione dei 

beni culturali” (nomina effettuata ai sensi dell’art. 42 del R.D. 1269/1938 - 2005).  

 

Docente di Codice della Strada ai fini del conseguimento del certificato di idoneità alla 

guida dei ciclomotori C.I.G.C. per conto della Provincia di Roma e Capitale Lavoro SPA 

presso gli Istituti Superiori di II grado di Roma e Provincia (2004-2012).  

 

 

 

 Tutor e affiancatore al corso di formazione diretto alle guardie provinciali neoassunte 

dalla Provincia di Roma (2002-2003).  

 

Membro delle commissioni d’esame quale esperto in rappresentanza della Provincia di 

Roma a sei corsi di formazione professionale della Regione Lazio (2000). 

 

   

Istruzione 

 

  

Date  aa.aa. 2015/2016 - 2016/2017. 

      Titolo della qualifica rilasciata  Dottore magistrale in “Scienze delle Pubbliche Amministrazioni”                          

(L.M.63 - D.M.270/2004). 

Tesi di laurea magistrale in “Diritto Amministrativo” dal titolo:  

“Province e Città metropolitane: enti di area vasta per uno sviluppo flessibile e strategico dei territori” - 

17/12/2017. 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

 Università degli Studi “Guglielmo Marconi”. 

Facoltà di Giurisprudenza. 
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Date  aa.aa. 2001/2002 - 2003/2004. 

Titolo della qualifica rilasciata  Dottore specializzato in “Tutela e valorizzazione dei beni storico-artistici”.  

Tesi di diploma in “Legislazione dei beni culturali” dal titolo:  

“La tutela ambientale dei beni culturali e il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio”  - 16/07/2004. 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

 Università della Tuscia - Facoltà di Conservazione dei beni culturali. 

Scuola di Specializzazione triennale post lauream . 

8° livello QEQ (scuola a numero chiuso VII° posto in graduatoria al concorso pubblico d’accesso).  

 

Date  a.a. 2001/2002. 

Titolo della qualifica rilasciata  Dottore perfezionato in “Didattica generale e museale”. 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

 Università Roma Tre / Université de Provence - Facoltà di Scienze della Formazione 

Corso di Perfezionamento annuale post lauream. 

   

Date  aa.aa. 1993/1994 - 1998/1999. 

Titolo della qualifica rilasciata  Dottore in “Conservazione dei beni culturali” (v.o.). 

Tesi di laurea in “Storia dell’arte medievale” e “Museologia e storia del collezionismo” dal titolo:  

“Il Lapidarium medievale del Museo nazionale del Palazzo di Venezia in Roma” - 16/03/2000 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

 Università degli Studi della Tuscia. 

Facoltà di Conservazione dei beni culturali. 

 

    

Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua  Italiana 

 

     Inglese 
 

 

Autovalutazione 

Livello Europeo (*) 

 
 

 Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
B1 intermedio B2 intermedio 

sup. 

B1 intermedio B2 Intermedio 

sup. 

B2 Intermedio 

sup. 

          

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali 

 

 Ottime capacità e competenze sociali e relazionali, frutto anche di una lunga esperienza 

nel mondo dello scoutismo e del volontariato (AGESCI, SMOM, GIDSA), di una 

decennale attività teatrale, nonché di varie attività nel campo dei beni culturali, del 

turismo, dell’insegnamento, del tutoraggio, ecc. 

 

Capacità e competenze 

organizzative   

 

 Ottime capacità organizzative e di coordinamento sviluppate sia in ambito universitario 

nel ruolo di “Cultore della materia”, assistente e stagista, sia durante l’attività di 

coordinamento svolta presso la sede istituzionale della Città Metropolitana e della UTG-

Prefettura in Roma, presso la sala operativa del Corpo di Polizia Locale e Protezione 

Civile e durante le attività operative presso il Comando di Roma Ovest di Fiumicino.  

 

Capacità e competenze 

informatiche 

 In possesso della Patente Europea del Computer – E.C.D.L. (31 gennaio 2011). 

 

Altra lingua 
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Patenti e idoneità   Patente di guida italiana e patente di servizio categoria B rilasciata dal Prefetto di Roma. 

 

Idoneità al maneggio delle armi conseguita presso la Sezione di tiro a segno nazionale 

di Roma. 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di “guida turistica”. 

 

 

Ulteriori informazioni 

  

   

Pubblicazioni  Ventinove sculture altomedievali del Museo Nazionale del Palazzo di Venezia in Roma, in 

AA.VV. (a cura di M. G. Barberini), Tracce di pietra - La collezione dei marmi di Palazzo 

Venezia, Roma, 2008, pp. 175-194. 

 

Vincoli estetici tra il nuovo Codice Urbani e il Codice della Strada, in M. Santoloci - G. 

Benedetto, Edilizia. Vincoli paesaggistici e altri illeciti territoriali. Tecnica di controllo 

ambientale, Roma, 2004, parte V, pp. 607-622. 

 

Sculture altomedievali inedite del Museo Nazionale di Palazzo Venezia in Roma, Rivista 

dell’Istituto d’Archeologia e Storia dell’Arte, 57, III serie – anno XXV, 2002,  Roma, 2003, pp. 

113-152. 

   

Pubblicazioni on line  Un fondamentale richiamo alla procedura di individuazione di un bene paesaggistico o 

culturale - Nota a commento della sentenza della Corte di Cassazione n. 44275 del 5 dicembre 

2005 -, in “Lexambiente”, 2005 e “Diritto all’Ambiente”, 2006. 

 

I provvedimenti di dichiarazione di un bene paesaggistico emessi ai sensi delle disposizioni 

previdenti al Codice Urbani - Breve nota a commento della sentenza della Corte di Cassazione 

n. 45609 del 16 dicembre 2005 -, in “Lexambiente” e “Diritto all’Ambiente”, 2006. 

 

L’apertura anticipata della stagione venatoria e l’interpretazione delle norme di riferimento in 

materia di zone di protezione speciale, in “Lexambiente”, 2006. 

 

Il cosiddetto “vincolo estetico” alla luce delle novità introdotte dalla Legge Finanziaria per il 

2005, in “Diritto all’Ambiente”, 2005. 

La salvaguardia dell’ambiente nel Compendio della dottrina sociale della chiesa - Visuale 

religiosa e visuale laica a confronto -, in “Diritto all’Ambiente”, 2005. 

 

Il Patto di Vientiane e il Protocollo di Kioto – La riduzione dei gas serra, verso quale futuro? -, in  

“Lexambiente”, 2005.  

 
  La tutela ambientale dei beni culturali e il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, in 

“Diritto all’Ambiente”, 2004 (tesi di specializzazione). 
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Encomi ed                           
attestazioni di merito 

 La tutela ambientale assurge a “livelli costituzionali” - Confronto fra l’ipotesi di modifica 

dell’articolo 9 della Costituzione Italiana e il dettato della Costituzione Europea -, in “Diritto 

all’Ambiente”, 2004.  

 

 

 
 

 

Elogio del Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comandante del Corpo 

della Polizia Locale per le attività svolte per le esequie del Sindaco di Rocca di Papa (2019). 

 

Plauso del Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale per l’attività svolta nel gruppo di 

lavoro interdipartimentale in occasione del Forum internazionale E.M.A. Roma 2018. 

 

Elogio del Segretario Generale come responsabile dell’Ufficio Servizi Istituzionali (2018).  

 

Elogio del Comandante del Corpo della Polizia Locale della CMRC per l’emergenza neve e le 

consultazioni elettorali 2018. 

 

Elogio del Comandante del Corpo della Polizia Locale della CMRC per il lavoro svolto come 

responsabile Sala Operativa durante l’incendio dello stabilimento ECOX di Pomezia (2017).  

 

  Encomio del Dirigente Vice Prefetto in materia di “Protezione Civile, Difesa Civile e 

Coordinamento del Soccorso Pubblico” relativo all’attività di raccordo svolta in materia di 

protezione civile fra gli enti e al fattivo supporto dimostrato come responsabile della Sala 

Operativa del Corpo (2016). 

 

Encomio del Comandante del Corpo della Polizia Provinciale di Roma relativo al 

coordinamento svolto durante tutte le operazioni elettorali tenutesi a Palazzo Valentini per 

l’elezione di secondo livello del Consiglio Metropolitano del nuovo Ente (2014).  

 

Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" (2 giugno 2013).  
 

Encomio dell’Assessore alle Politiche della Sicurezza e Protezione Civile della Provincia di 

Roma relativamente all’attività lavorativa svolta dal 2004 al 2012 a Palazzo Valentini (2012). 

 

Attestazione di merito del Comandante del Corpo della Polizia Provinciale di Roma per le 

docenze CIGC svolte dal 2004 al 2012 presso Istituti Superiori di II grado (2012). 

 

Encomio del Comandante del Corpo della Polizia Provinciale di Roma per la gestione di una 

irruzione di manifestanti all’interno della sede istituzionale di Palazzo Valentini (2012). 

 

Due “attestazioni di lodevole servizio” del dirigente ai sensi del DPR 487/94 (2008 e 2012).  

 

Lettera di compiacimento del Presidente della Provincia di Roma in relazione al coordinamento 

svolto durante l’inaugurazione delle Domus Romane di Palazzo Valentini alla presenza del Sig. 

Presidente della Repubblica (2009). 

 

Encomio dell’Assessore alle Politiche del Lavoro e della Qualità della Vita della Provincia di 

Roma in relazione al coordinamento di un intervento finalizzato a garantire la sicurezza degli 

impiegati nei confronti di uno squilibrato (2006).  

 

Encomio della P.O. relativamente al servizio svolto come funzionario presso l’Ufficio Servizi 

Istituzionali, come responsabile “settore comando” del Comando di Roma Ovest di Fiumicino e 

come “tutor” e “affiancatore” (2005). 
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 Procuratore Nazionale Antimafia per il contributo sul “vincolo estetico” pubblicato nel volume 

“Edilizia vincoli paesaggistici e altri illeciti territoriali” (2004).  

 

Magistrato di Cassazione per la tesi di specializzazione svolta (in qualità di correlatore), nonché 

come funzionario della Polizia Provinciale (2004). 

 

Lettera di compiacimento dei Dirigenti Scolastici dell’Istituto Professionale per i Servizi 

Commerciali e Turistici “Colonna-Gatti” di Anzio (RM) e dell’Istituto Tecnico Commerciale 

“Vittorio Bachelet” di Roma in relazione alle docenze svolte sul Codice della Strada.   

 

  Lettera di compiacimento del Presidente del Nucleo Protezione Civile di Roma Litorale 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri in relazione all’attività operativa coordinata all’interno 

della Pineta di Castel Fusano e per la realizzazione di un’ipotesi di protocollo d’intesa con il 

Corpo della Polizia Provinciale (2003). 

   

Varie note di plauso in relazione alla pubblicazione sulla Rivista dell’Istituto d’Archeologia e 

Storia dell’Arte del 2003 (Pres. Pontificia Comm. Beni culturali della Chiesa, Sopr. Beni culturali del 

Comune di Roma, Pres. Centro italiano studi sull’alto medioevo, Sopr. Polo museale romano, Pres.  

Pontificio Istituto di archeologia cristiana, Pres. Istituto storico medio evo, Prof.ri di Storia dell’arte 

medievale dell’Università della Tuscia e della “Sapienza”, Direttori della Biblioteca di Archeologia e Storia 

dell’arte del MIBAC, della Biblioteca Hertziana e della Biblioteca provinciale di Roma). 

 

Lettera di compiacimento del Comandante del Corpo della Polizia Provinciale di Roma in 

relazione a particolari attività di polizia giudiziaria svolte nel Parco di Vejo mirate (2002). 

 
  Lettera di compiacimento del Comandante della Sezione Carabinieri del Comando Militare 

della Capitale in relazione al servizio militare svolto (2001). 

 

 

 

 

 

 

Idoneità concorsuali 

  

Lettera di compiacimento del Sopr. Beni Artistici e Storici di Roma (2000) e attestato del 

Direttore del museo (2001) per l’attività svolta nel Museo del Palazzo di Venezia in Roma.  

 

Lettera di compiacimento del Direttore dell’Istituto Centrale del Restauro di Roma in relazione 

all’attività di protezione civile svolta ad Assisi (1998). 

 

 

 

Risultato idoneo (28° posto) al concorso per Funzionario Bibliotecario Specialista in Servizi 

Territoriali presso l’Amministrazione Provinciale di Roma – anno 2002. 

 

Risultato idoneo non vincitore (23° posto) al concorso per il reclutamento di Allievi Ufficiali di 

Complemento AUC dell’Aeronautica Militare GARAT - 1994.  

   

   

  

 

Ai sensi della vigente normativa, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel 

presente curriculum vitae. 
 

 

 

                                                            

Roma, 16 ottobre 2020  

                                                                                    Massimo Latini 

   
 


